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Focalizzare i bisogni e pianificare 

 Il primo suggerimento che diamo alle diocesi è quello di fare una attenta 
e approfondita valutazione dei bisogni complessivi in tema di 
informatizzazione sia internamente alla diocesi, sia confrontandosi con 
altre Diocesi e con il Servizio informatico Cei. 

 

 Procedere «a macchia di leopardo», senza aver focalizzato i bisogni 
complessivi e stretti dalle priorità contingenti, rischia di rendere meno 
efficaci gli investimenti e le azioni che di volta in volta si pongono in atto. 

  

 Naturalmente si potrà procedere per passi, a seconda delle disponibilità 
delle risorse, ma muoversi dentro un quadro generale ben definito ed 
individuato, consentirà di misurare in itinere l’efficacia e l’utilità delle 
soluzioni di informatizzazione adottate. 

 



Aree di azione 
 Non importa quanto la diocesi sia grande, in quanti uffici sia 
strutturata, di quanti collaboratori disponga. Per ognuna, la focalizzazione 
dei bisogni rappresenta il primo passaggio chiave per ottimizzare la 
propria informatizzazione. 

 

 Al fine di rendere più agevole l’individuazione e la pianificazione dei 
bisogni, consigliamo alle nostre diocesi di ricondurre questa analisi a 3 
aree di azione convenzionali, e per ciascuna da parte nostra cerchiamo di 
predisporre e curare dei servizi con relativa assistenza e formazione: 

 

1. Area di azione a beneficio dell’infrastruttura IT, propedeutica 
all’erogazione dei servizi 

2. Area di azione gestionale 

3. Area di azione comunicazione 
 



Principali linee di intervento per aree 
 
 

 

 

 

 

Area Infrastruttura Area Gestionale Comunicazioni 

Sicurezza Repository e patrimonio 
informativo diocesano (SIDI) 

Sito diocesano 

Apparecchiature, rete e 
backup  

Gestione del patrimonio 
immobiliare e dei beni mobili 

Siti parrocchiali relazionati 
con il progetto di 
comunicazione  

Consolidamento su cloud: 
Terminal Server 
Posta elettronica 
Cloud collaboration 

Diocesi  Parrocchie: 
Intranet Diocesi Parrocchie 
Gestionali per parrocchie 
 

Servizi newsletter 

App diocesana 

App Beni Culturali 



Area Infrastruttura: valutazioni e principali analisi 
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Introdurre firewall UTM di nuova generazione che 
consentono: 

- la gestione della ripartizione di banda e priorità di 
traffico 

-Il monitoraggio dell’utilizzo del collegamento per 
comprenderne il carico 

-L’attuazione di policy di sicurezza nella navigazione 
per bloccare il traffico non consono all’attività di curia 

Antivirus Centralizzato 
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Analisi situazione apparati di rete, server, 
backup 

Verifica rete, router e copertura 
perimetrale wi-fi 
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 Servizi in Terminal Server e cloud 

Servizi posta elettronica 

Strumenti cloud collaboration 

Nuovo Data center per le Diocesi, CEI, ICSC (Cloud 
privato e controllato) 



Area Infrastruttura: alcuni interventi a supporto 

A) Sicurezza 

- Introdurre per la sede firewall UTM di nuova 
generazione 

- Antivirus Centralizzato 

 

 

 

 

B) Apparecchiature, Server e consolidamento su cloud 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Proposta Servizio UTM 

Antivirus centralizzato 

 

 

 

 

Perfezionamento analisi su situazione server, Hw e sw 
della curia 

Verifica della rete di curia e dell’area wifi perimetrale 

Hosting Posta elettronica su Exchange per utenti della 
Curia  

Hosting Posta elettronica per le parrocchie(eventuale) 

Attivazione servizio cloud per fruizione condivisione 
cartelle-documenti  

 

 

Ambito Intervento di massima 

Ambito Intervento di massima 



Area Gestionale: valutazioni e principali analisi 
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Gestione anagrafica istituzionale 

Gestione anagrafica uffici 

Gestione contabile 

Gestione pratiche (Iter) 

Gestione 8x1000 

Gestione documentale 
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Gestione degli asset 

Gestione delle chiese (censimento, 
manutenzione, valorizzazione) 

Prevenzione e Gestione delle emergenze 

Servizi trasversali e coordinamento fra uffici(CEI 
Immobili) 

Diocesi Parrocchie 

Intranet  e comunicazione con Diocesi 

Gestione anagrafica, dei gruppi e 
amministrativa delle parrocchie 



Principali bisogni rilevati in ambito gestionale 
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Area Gestionale: alcuni interventi a supporto 

  

Area Gestione  Patrimonio Diocesano SIDI TS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione del patrimonio immobiliare e dei beni mobili 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Programmi SIDI per la Contabilità diocesana 

Verifica anagrafica istituzionale e uffici (gestione e   
profilazione) 

Verifica e formazione all’uso degli eventi comunicativi 

Eventuale gestione documentale fascicoli 

Introduzione gestione Pratiche e Iter 

Progetti 8x1000 

 

 

Avviamento NUOVO Sistema di gestione Beni immobili 
(nuovo modulo SIDI Beni immobili) 

Descrizione essenziale di tutti i beni immobili, di 
diocesi e parrocchie (modulo «CEI Immobili») 

Strumento di Valutazione Progettazione Preliminare 
chiese 

Piano manutenzione Chiese 

Censimento Chiese e Inventario beni mobili 

Ambito Intervento di massima 

Ambito Intervento di massima 



Area Gestionale: alcuni interventi a supporto 

  

Intranet e comunicazione delle parrocchie con la 
Diocesi 

 

 

 

 

 

Gestione anagrafica e contabile parrocchia 

 

 

 

 

Presenza parrocchia nel web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gestione documenti e flusso di scambio fra Diocesi e 
parrocchie 

Gestione online del rendiconto amministrativo 
parrocchiale 

Gestione comunicazioni ufficiali diocesi/parrocchie 

Gestione Agenda Diocesana 

 

Introduzione e consolidamento Sipanet anagrafica e 
amministrazione 

Corsi alle parrocchie 

Formazione anche nei corsi di Teologia ? 

Patrimonio immobiliare e beni mobili 

 

Pmap 

Pweb 

 

 

Ambito Intervento di massima 



Area Comunicazione: valutazioni e principali analisi 

Comunicazione web 

Sito web diocesano (es. su piattaforma 
Webdiocesi del Servizio informatico Cei ) 

Siti parrocchiali e newsletter 

App diocesana e Beniculturali 



Area Comunicazione : alcuni interventi a supporto 

 

Area web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzazione sito internet diocesano (es. su 
piattaforma Webdiocesi del Servizio 
informatico Cei) 

Realizzazione progetti di comunicazione con 
parrocchie (pweb) 

Servizi newsletter 

App diocesana (es. app Diocesi di Palermo o 
Treviso) 

App Beni Culturali 

 Intranet diocesi-parrocchie: area web 
riservata per comunicazione tra le parrocchie e 
la diocesi (rendiconto amministrativo, 
documenti, agenda, comunicazioni varie, 
avvisi, bacheca, ecc.). 

 

 

 

 

 
 

Ambito Intervento di massima 



Webdiocesi : il sito Internet diocesano su server 
del SiCei. 
 - Piattaforma e servizi per il sito Internet 

della Diocesi; 

- Gestione libera e flessibile da parte 
della diocesi, in modo «assistito» (per 
attenzione alla Sicurezza); 

- Assistenza e formazione da parte del 
Servizio informatico Cei: telefonica, via 
Skype o presso la diocesi; 

- Costo limitato al solo canone annuo di 
hosting; 

- Corsi periodici presso la CEI, di livello 
base a avanzato; 

- Servizio evoluto e completo; 

- Sconsigliabile cercare servizi diversi, per 
il sito Internet della Diocesi. 

 

 



  
 

TIPOLOGIA 

SERVIZIO / 
PROGETTO 

   
  

BREVE DESCRIZIONE 

  
  

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE 

  
  

STEP / DECISIONI 

   
  

A CARICO DI 

   
   

COSTI 

 

 
 

 
SIDI OPEN TS: 

Sis tema informativo 

diocesano in 
modalità Terminal 

Server 

Sis tema costituito da un 

ins ieme di moduli 
informatici utili alle diverse 

es igenze di gestione di una 
curia  diocesana. 

Le aree di applicazione 

sono: 
Amministrazione 

Cancelleria Gestione 

anagrafiche e 

comunicazione I   

Presentazione di progetto 

  
  

Valutazione relativa 

al l’adesione del servizio. 
Seed / Ids: presentazione del 

servizio con demo dedicata 
  

  
Diocesi: inviare eventuale 

conferma adesione 

  

Costi  annuali  

a) Fino a 100 parrocchie:  
(360 € anno) + IVA 

b) Da 101 a  200 parrocchie:  
(480 € anno) + IVA  

c) Da 201 a  300 Parrocchie:  

(660 € anno) + IVA 
d)Oltre 300 parrocchie: 

(1.200 € anno) + IVA 

  

Costi  Una Tantum: da 

definire in relazione ad 

eventuali progetti speciali 

 
 

 

 
 

Sipa.NET 

Software espressamente 
rea lizzato per agevolare le 

attivi tà quotidiane di 

amministrazione delle 
parrocchie, attraverso 

s trumenti informatici che 

snelliscono il lavoro dei 
parroci. 

L’attuale software in 
distribuzione è composto 

da 2 moduli principali: 

Modulo Anagrafico: 
Modulo Amministrativo:  

Presentazione di progetto e dei 
servizi connessi a l contratto 

d’asssitenza 

  

Valutazione relativa 
al l’adesione del servizio da 

parte della Parrocchia 

Seed / Ids: presentazione del 
servizio con demo dedicata 

  

Costi  Una Tantum: 
la  l icenza del programma 

Sipa.Net è distribuita 

gratuitamente alle 
Parrocchie che ne fanno 

richiesta. I  costi di eventuali 

personalizzazioni su progetti 
speciali diocesani saranno 

valutati ad hoc. 
  

Contratto d’assistenza: 

possibilità di sottoscrivere 
da parte della Parrocchia un 

contratto d’assistenza 

dedicato a l costo di € 50 + 

Iva  / anno. 

Riepilogo principali servizi e costi 



  
  

TIPOLOGIA 

SERVIZIO / PROGETTO 

   
  

BREVE DESCRIZIONE 

  
  

DOCUMENTAZIONE 

DISPONIBILE 

  
 

STEP / DECISIONI 

  
 

A CARICO DI 

  
   

COSTI 

PWEB Il  progetto PWEB offre uno 

strumento dedicato alle 

Parrocchie, sempre basato 

su Word Press, per la 

realizzazione del proprio 

sito.  Anche in questo caso 

sono possibili integrazioni 

con il  sito Diocesano. 

Presentazione del 

progetto e indicazioni 

per adesione. Ulteriori 

informazioni sul sito 

www.pweb.org  

  

  

Valutare se 

condividere i l  progetto 

con le Parrocchie 

potenzialmente 

interessate. 

Parrocchie: 

formalizzazione 

adesione 

  

  

Diocesi e Seed /Ids: 

eventuale incontro 

ad hoc di 

presentazione 

Da € 60 iva inclusa / anno a € 72 

iva inclusa / anno per ciascuna 

Parrocchia a seconda del 

dominio (se base o dedicato). 

  

Progetto Diocesano: possibilità 

di realizzare un progetto 

diocesano. 

SPORTELLO DIOCESI / 

PARROCCHIE (INTRANET) 

Prevede l’attivazione di una 

intranet Diocesi / Parrocchie 

attraverso la quale è 

possibile gestire la 

comunicazione da e verso la 

Diocesi e da e verso le 

Parrocchie 

Presentazione di 

progetto 

  

  

Valutazione relativa 

all’adesione del 

servizio. 

Seed / Ids: 

presentazione del 

servizio con demo 

dedicata 

  

  

Diocesi: inviare 

eventuale conferma 

adesione 

  

  

Costi annuali  

a) Fino a 100 parrocchie: 70 € 

mese (840 € anno) + IVA 

b) Da 101 a 249 parrocchie: 90 € 

mese (1.080 € anno) + IVA  

c) Fino a 499 Parrocchie: 150 € 

mese (1.800 € anno) + IVA 

d)Oltre 500 parrocchie: € 250 

mese (3.000 € anno) + IVA 

  

Costi Una Tantum: attivazione di 

un rendiconto standard o 

personalizzato da valutare caso 

per caso 

Riepilogo principali servizi e costi 

http://www.pweb.org/


 
TIPOLOGIA 

SERVIZIO / PROGETTO 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
DOCUMENTAZIONE 

DISPONIBILE 

 
STEP / DECISIONI 

 
A CARICO DI 

 
COSTI 

WEBDIOCESI Progetto dedicato alla 
comunicazione istituzionale 

del la Diocesi attraverso 

l ’aggiornamento del sito Web 
Is tituzionale  

Carta  dei Servizi progetto 
Nazionale. 

  

Brief per le indicazioni 
relative all’aggiornamento 

del  sito. 

  
Ulteriori informazioni su 

s i to ufficiale 
www.webdiocesi.it  

Valutazione progetto 
grafico:  

nuovo (s tudio grafico 

esterno); 
basato su progetti 

webdiocesi esistenti: 

personalizzazioni minime 
di  progetto grafici già 

realizzati per a ltre 
diocesi  

Diocesi : decisione su 
progetto grafico; 

compilazione del 

brief. 
  

Seed / Ids: supporto 

nel la decisione, 
forni tura specifiche 

per eventuale 
progetto grafico 

esterno 

Costi  annuali: 
a) Fino a 100 parrocchie:  

(300 € anno) + IVA 

b) Da 101 a  200 parrocchie:  
(480 € anno) + IVA  

c) Da 201 a  300 Parrocchie:  

(840 € anno) + IVA 
d)Oltre 300 parrocchie: 

(1.200 € anno) + IVA 
Costi  Una Tantum: a seconda delle 

personalizzazioni un contributo tra 

€ 1.400 e € 2.000 

PARROCCHIE MAP Realizzazione di un vero e 
proprio atlante Diocesano con 
geolocalizzazione, schede e 

orari  messe di ciascuna 
Parrocchia. Questo servizio si 

integra con appositi widget 

anche nel sito Diocesano   

Presentazione del 
progetto e moduli per 
aderire. Ulteriori 

informazioni sul sito 
www.pmap.it  

  

  

Valutazione relativa 
al l’adesione del servizio. 

Diocesi: compilazione 
del  modulo adesione  
  

Seed / Ids: supporto e 
attivazione servizio 

L’adesione al l ivello annuario è 
gratuita 

Riepilogo principali servizi e costi 

APP DIOCESANA Progetto dedicato alla 

comunicazione istituzionale 

del la Diocesi attraverso la 

rea lizzazione di una APP 

integrata con il sito Web 

Is tituzionale. 

Si  a llega alla presente i l 

documento d’offerta 

personalizzato e il Brief 

per le indicazioni relative 

a i  servizi da integrare 

nel l’APP. 
  

Già consegnata scheda 

base 
  

Valutazione se o meno 

procedere con questo 

progetto. 

 

E’ un progetto che può 

essere considerato ad 
integrazione del sito 

diocesano e quindi 

essere realizzato 
successivamente alla 

pubblicazione del nuovo 
s i to istituzionale 

Diocesi: eventuale 

conferma ordine di 

realizzazione, 

compi lazione Brief. 

  

Seed / Ids: successiva 
pianificazione e 

avviamento 

produzione. Cura  

Costi  Una Tantum:  

€ 2.500  

  

Canoni annuali: € 500 

http://www.webdiocesi.it/
http://www.pmap.it/


SIDI Enti e Persone – nuova versione web 
  

 In corso di Test 

 Immediatezza di interfaccia web, facile «navigazione» dei dati; 

 Tutti i dati sono sul cloud della CEI, disponibili in modo selettivo agli utenti, 
in base alle autorizzazioni di ciascuno; 

 Fonte Ufficiale (repository unico) dei dati di parrocchie (o altri enti) e 
sacerdoti (o altre persone) gestiti dalle diocesi. 

 Grazie al «cloud privato della CEI», sarà possibile anche collegamento 
immediato di tali dati verso Idsc e Icsc. La fonte del dato e’ la Diocesi; gli 
altri accedono in base alle abilitazioni decise dalla diocesi. 

 Da SIDI Enti e Persone web collegamento diretto a sito web diocesano 
(solo dati pubblici), Annuario diocesano digitale, Parrocchiemap (atlante 
della diocesi e parrocchie), Gestione immobili, Censimento delle chiese, e 
altri servizi che utilizzino dati aggiornati di enti e persone (parrocchie e 
sacerdoti). L’aggiornamento risulta molto agevolato o (semi) automatico. 

 Integrazione tra tutti i servizi con link diretto e immediato 





SIDI – Sistema Informativo diocesano 
Riepilogo moduli 

Sidi è un Sistema multiutente costituito da 11 Moduli tutti configurabili per 
utente permettendo ai vari utilizzatori di plasmare l’applicazione in base alle 
proprie esigenze. 



ANAGRAFICA 

Gestione anagrafica dei soggetti completa di indirizzario evoluto (utilizzo stradario, privacy su vari tipi di recapito etc). 

Produzione Annuario Diocesano personalizzabile. 

Gestione Eventi Comunicativi per inviare a gruppi di soggetti E-Mail, SMS, Fax 

Gestione Abbonamenti Semplificata. 



BENI IMMOBILI 

Gestione completa dei dati catastali di terreni e fabbricati e delle specifiche di manutenzione, impiantistica e contratti.  

Visualizzazione cartografica tramite Virtual Earth.  

Collegamento con il modulo di Ragioneria per gestire Affitti e Contabilità Condominiale. 



DATI PARROCCHIE 

Gestione anagrafica dei soggetti completa di indirizzario evoluto (utilizzo stradario, privacy su vari tipi di recapito etc). 

Produzione Annuario Diocesano personalizzabile. 

Gestione Eventi Comunicativi per inviare a gruppi di soggetti E-Mail, SMS, Fax 

Gestione Abbonamenti Semplificata. 



IRC 

Gestione delle Nomine degli Insegnanti di Religione basata sulle richieste orarie  degli Istituti Comprensivi.  

Gestione delle Scuole con suddivisione gerarchica su 3 livelli: Istituto C., Scuola e Plesso. 

Gestione Esigenze Orarie e relative Proposte di Nomina con invio documentazione alle scuole anche per E-mail. 

Gestione Insegnanti comprensiva dei dati di Formazione, Titoli ed Incarichi per la produzione di una graduatoria.  

Gestione Corsi con elenco partecipanti, registro presenze, costi e logistica. 

 



LEGATI 

Gestione dei Legati Fiduciari e Pubblici con calcolo delle Rendite e gestione della Capitalizzazione e degli Adempimenti.  

Collegamento con il modulo di Ragioneria per allineare la contabilità generale. 



PRATICHE (CANCELLERIA) 

Gestione del Protocollo di Documenti e Fascicoli. Archiviazione ellettronica di documenti. Gestione completa delle pratiche secondo 

diversi Iter configurabili. 



RAGIONERIA / 1 

Gestione del Multiaziendale con Piano dei conti su 4 Livelli. 

Possibilità di mantenere più esercizi in linea. 

Configurabilità evoluta che permette di utilizzare la Partita Doppia (non fiscale) integrata con gestione di Partite e Fatturazione, 

Impegni, Ratei/Risconti, Centri di Costo su 2 livelli, Abbonamenti. 

Gestione anagrafiche Clienti e Fornitori con relativi Dati Bancari  

Gestione Contabilità Condominiale interfacciata con il modulo Beni Immobili. 

Gestione Scadenze e Pagamenti con produzione di file per Home Banking. 

Gestione del Budget: per Azienda, per Centro di Costo e per Gruppo Aziendale. 

Produzione Libro Giornale, Estratti Conto, Bilancio Aziendale, Bilancio Riclassificato, Bilancio Consolidato.  

Procedure automatiche di Chiusura/Apertura esercizio contabile. 

Automatismi di Import/Export Prima Nota che permettono di integrare scritture contabili provenienti da diverse realtà. 



RAGIONERIA / 2 



TESORERIA 

Gestione della contabilità in Partita Doppia con interfaccia grafica semplificata sottoforma di Entrate/Uscite per Sportello.  

Stessa configurabilità del modulo Ragioneria - Produzione della Ricevuta. 

Dati contabili riversati in Prima Nota automaticamente o su richiesta dell’utente.  



SCADENZE 

Gestione del calendario in cui vengono evidenziate le scadenze automatiche generate dai vari moduli (Ragioneria, Pratiche, Beni 

Immobili, …) e in cui è possibile aggiungere dei promemoria personali o da condividere con altri utenti.  



UFFICIO MISSIONARIO 

Gestione anagrafica dei soggetti completa di indirizzario evoluto (utilizzo stradario, privacy su vari tipi di recapito etc). 

Produzione Annuario Diocesano personalizzabile. 

Gestione Eventi Comunicativi per inviare a gruppi di soggetti E-Mail, SMS, Fax 

Gestione Abbonamenti Semplificata. 



UTILITA’ 

Backup e Restore dei Dati. 

Gestione Stampe e Query personalizzate. 

Configurazione Utenti:  

Definizione dei Moduli/Finestre a cui hanno accesso con varie modalità (Gestione, Modifica, Visualizzazione, Nessuno); 

Limitazioni di accesso ai dati tramite filtri  

Definizione indirizzo E-mail per Eventi Comunicativi 

Produzione file di Log per monitoraggio 





Per le richieste di assistenza si possono contattare i seguenti numeri 

o inviare una mail a: assistenza@chiesacattolica.it 

Corsi di formazione periodici presso la CEI 
Calendario su www.sicei.chiesacattolica.it  
Il prossimo corso: sul SIDI - Amministrazione il 28 e 29 Novembre 

http://www.sicei.chiesacattolica.it/


ALLEGATI: 
 
 
 
 
1. Anteprima del nuovo modulo SIDI – Enti e Persone versione web 
2. Descrizione di un prototipo della futura «piattaforma parrocchiale» in web 
3. Descrizione del programma SIPA per le parrocchie 
4. Video presentazione del prototipo di «piattaforma parrocchiale» 

 


